
 
Comunicato n.  165      Feltre, 29 gennaio 2021 

 

A tutte le famiglie 

A tutti gli studenti 

e,p.c. 

 A tutti i docenti 

A tutto il personale 

 

 

Oggetto: comunicazioni assenze relative a COVID  

 

 

Gentili famiglie, gentili studenti,  

le seguenti indicazioni costituiscono le nuove modalità per comunicazioni relative a situazioni 

collegate a COVID ed in particolare per le motivazioni collegate alle  assenze. 

 

ASSENZE DOVUTE A COVID 

Appare chiaro a tutti l’importanza di fornire chiare e TEMPESTIVE informazioni relative alle 

eventuali assenze dovute a motivi COVID, nei casi di  

● positività accertata dell’allievo/a 

● contatto con positivo accertato tramite comunicazione dell’AULSS di appartenenza  

o potenzialmente riconducibili al COVID quale 

● presenza di sintomi compatibili con COVID che impongono verifica tramite Medico 

di Medicina Generale o pediatra di libera scelta. 

 

In questi casi è necessaria ed obbligatoria la compilazione dei moduli COVID, accessibili 

tramite link dal sito dell’istituto. 

I moduli da utilizzare sono i seguenti: 

➔ COVID INIZIO ASSENZA_studenti  Il  modulo deve essere inviato immediatamente 

al verificarsi  di uno dei tre casi di cui sopra.  

➔ COVID CONTINUAZIONE ASSENZA_studenti. Il modulo va compilato per 

informare sull’evoluzione della situazione COVID nei seguenti casi 

◆ qualora l’allievo già con un precedente tampone positivo presenti positività al 

tampone successivo e debba pertanto permanere in isolamento; 

◆ qualora l’allievo in quarantena per contatto stretto risulti positivo al tampone di 

accertamento 

◆ qualora l’allievo dopo la comparsa dei sintomi risulti positivo al tampone 

prescritto dal MMG o pediatra 

➔ COVID FINE ASSENZA_studenti. Il modulo va compilato quando la situazione che 

ha determinato l’assenza si è risolta positivamente, quindi quando l’ultimo tampone 

processato ha dato ESITO NEGATIVO. 

 

https://sites.google.com/agrariofeltre.it/protocollo-covid19/covid-assenze-studenti


 
A tal proposito si ricordano le condizioni per il RIENTRO A SCUOLA definite dall’istituto in 

accordo con la normativa nazionale e regionale e validate dal Dipartimento di Prevenzione 

dell’AULSS1 della provincia. 

 Si rientra a scuola solo se in possesso di: 

● TAMPONE NEGATIVO 

o in alternativa di 

● CERTIFICATO MEDICO rilasciato dal MMG o Pediatra di libera scelta che autorizza 

il rientro dopo 21 giorni dall’accertamento della positività anche in mancanza di un 

tampone NEGATIVO 

● RIPRESENTANDO L’AUTODICHIARAZIONE nei tempi previsti dalla normativa 

 

 

Nota bene: si ricorda che è obbligatoria la compilazione e l’invio dell’autodichiarazione  “liberi” 

da COVID al rientro a scuola dopo questo periodo di sospensione delle lezioni da effettuare 

tramite portale Argoscuola Next./Did app (vedi allegato alla presente comunicazione 

ISTRUZIONI AUTODICHIARAZIONE LIBERI DA COVID) 

  

Per eventuali difficoltà che possono presentarsi, per situazioni particolari dovute a difetti del 

modulo, a vuoti di carattere normativo o per informazioni è sempre possibile contattare il 

referente COVID della scuola e/o la scuola tramite invio di una mail ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica: 

referente COVID stefano.capraro@agrariofeltre.it 

IIS Della Lucia e COVID: covid@agrariofeltre.it  

 

 

 

Cordialmente. 

 

Il Dirigente scolastico dott. Ezio Busetto 

 

Il referente COVID prof. Stefano Capraro 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1EvlqK6iDV_5lAb5-zIwBL7NLUuBnNhi6/view
mailto:stefano.capraro@agrariofeltre.it
mailto:covid@agrariofeltre.it

